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Ciao a tutti, 

 

Ricordi il 2021, quando tutti dicevano che il 2022 poteva solo migliorare? Bene, eccoci qui. La pandemia è 

tutt'altro che finita, i suoi costi sociali ed economici ci accompagneranno per decenni e la guerra infuria in 

Europa. L'invasione russa dell'Ucraina ha già costretto quasi quattro milioni di persone a fuggire. La loro 

sofferenza è incommensurabile. Le conseguenze non sono ancora prevedibili, ma già le forze reazionarie 

stanno sfruttando la guerra per soffocare il progresso. Se riesci a sopportare alcune verità scomode, il 

nostro ultimo numero di questa newsletter potrebbe tornare utile. 
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L'UE applica doppi standard quando si tratta di persone che 

fuggono da persecuzioni, guerre o fame. In tal senso, la crisi dei 

rifugiati causata dalla guerra in Ucraina può segnare una svolta. 

Chiediamo una politica di migrazione e asilo basata sui diritti 

umani. Non possiamo avere richiedenti asilo di prima e di 

seconda classe in Europa. Leggi di + a questo link: 

https://www.europeleft.it/2022/02/24/lue-deve-urgentemente-

dimostrare-solidarieta-al-popolo-ucraino-dopo-laggressione-

russa/  
 

 

 

La dipendenza dal gas russo costringe la Commissione Ue ad 

agire. Per raggiungere l'indipendenza e la sovranità energetica c'è 

una sola soluzione: un sistema energetico equo basato sulle 

rinnovabili e sotto il controllo pubblico. Tuttavia, ciò richiede la 

volontà politica di ammettere che gli interessi delle persone 

vengono prima dei profitti delle grandi imprese. I leader europei 

hanno il coraggio? Leggi di più +  
 

 

 

I finanziamenti pubblici hanno spianato la strada agli sviluppi 

scientifici per sconfiggere il virus. Ma i diritti di proprietà delle 

aziende minacciano ancora l'accesso a medicinali e attrezzature 

vitali e mettono a rischio milioni di vite. Di fronte alle pressioni del 

Sud del mondo e degli attivisti in tutto il mondo, l'UE è stata 

costretta a fare marcia indietro sulla sua totale opposizione a una 

rinuncia temporanea alla protezione dei brevetti per i vaccini 

Covid-19. Una storia di successo? Leggi di più +  
 

 
 

 
 

 

UNO DA GUARDARE 

 

 

 

Immagina di aver fatto la spesa al supermercato. Ci sono 

offerte speciali. Compri riso, pane e qualche verdura. Ma 

quando stai per pagare, il cassiere aggiunge una bottiglia di 

champagne e il conto finale è di 240,- euro. Come mai?! Vi 

siete mai chiesti perché le vostre bollette energetiche stanno 

aumentando? Guarda il nostro video e scopri alcune cose 

che la tua compagnia del gas probabilmente non vuole che tu 

sappia. 

Guadare ora+ 
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UNO PER TWEET...  

 

 

L'8 marzo ricorre la Giornata internazionale della donna. 

Per la sinistra, il femminismo è sempre stato qualcosa di più della semplice richiesta di uguaglianza di 

genere. Il femminismo è forse il più grande movimento sociale del 20° secolo. Ha politicizzato generazioni 

di donne e ragazze. 

Il nostro femminismo è... 

 internazionalista 

 intersezionale 

 anticapitalista 

 antifascista 

Leggi di più+ 
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MUCCA SACRA!  

 

 

 

Il riscaldamento globale non rallenterà improvvisamente e non 

aspetterà che la Russia abbassi le armi. Eppure, molti stanno 

cercando di trarre vantaggio dalla guerra in Ucraina per ridurre la 

trasformazione cruciale del nostro sistema alimentare che può 

aiutarci a fermare la perdita di biodiversità e combattere il 

cambiamento climatico. Leggi di +  
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SOLIDARIETÀ CON LE DONNE AFGANE 

 

Da quando i talebani sono tornati al potere, i diritti delle donne e delle ragazze continuano a essere violati 

ogni giorno. Da oltre 150 giorni le ragazze non possono frequentare le scuole secondarie. Dal loro ritorno 

al potere a metà agosto 2021, i talebani hanno imposto norme sempre più severe alle donne. Ad esempio, 

le donne non possono viaggiare per più di 45 miglia (circa 72 chilometri) senza un compagno maschio. In 

molti casi, le donne non possono più tornare al posto di lavoro. Il regime mira alla segregazione di genere 

nei parchi di divertimento e le donne che viaggiano da sole non sono più autorizzate a viaggiare in aereo. 

In questo contesto, i deputati hanno fondato un Afghanistan Friendship Group tra i gruppi politici. Per 

saperne di più: https://www.europeleft.it/2022/03/10/alcuni-europarlamentari-lanciano-il-

gruppo-di-amicizia-con-lafghanistan/  

 

 

 

 
 

 

FORUM FEMMINILE: RESISTENZA E SORELLANZA  

 

 

Il Forum femminista di quest'anno è stato incentrato sulla resistenza e sulla sorellanza, perché non può 

esserci uguaglianza per tutti finché i diritti delle donne sono sotto attacco. Che aspetto ha e come suona 

quando attiviste femministe di tutto il mondo si riuniscono per parlare di patriarcato, capitalismo, 

mercificazione delle donne, sfruttamento sessuale e per cantare e ballare insieme? Scoprire! 

 

Galleria fotografica|Video 
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La sinistra al Parlamento europeo riunisce deputati da tutta Europa. Lavoriamo per la giustizia sociale, la 
sostenibilità ambientale, i diritti dei lavoratori, l'uguaglianza di genere, i diritti umani e la democrazia.  
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